
Penso che la paura sia uno 
di quei sentimenti che ci ac-
compagna tutta la vita; non 
l’unico - ci mancherebbe - 
ma uno dei più presenti. O-
gni tanto ci prende la paura. 
Paura dell’imprevisto, del 
nuovo, paura del male e del 
dolore, paura di soffrire, 
paura del tradimento, paura 
del futuro nostro e dei nostri 
cari, paura di invecchiare. 
Un po’ di paura ci fa bene: 
se non avessimo paura del fuoco, ci 
bruceremmo spesso. La paura ci fa 
comprendere il nostro limite, ci offre 
una migliore conoscenza di noi stes-
si. Spesso la paura ci mette in contat-
to con il nostro mondo interiore, ci 
fa capire che non ci conosciamo be-
ne fino in fondo, che qualcosa di noi 
ci supera, qualcosa di noi non sap-
piamo dominarlo.  
Se alcune paure sono facilmente su-
perabili, (per esempio, la paura di 
arrivare tardi ad un appuntamento, si 
vince con sveglie, timer e quant’al-
tro; per la paura del buio ci attrezzia-
mo per far luce; per la paura dei ladri 
ci sono sistemi d’allarme, e così via) 
ci sono delle paure che restano lì e ci 
rendono la vita ansiosa. Alcune pau-
re ci mettono a disagio, vediamo gli 
altri sicuri di sè, mentre noi abbiamo 
dentro la tensione, la paura.  
 Il fatto è che aver paura è umano, fa 
parte di noi, non è una disfunzione. 
Il problema è come superare le pau-

re. Non sono psicologo e non cono-
sco le varie dinamiche, ma penso 
che il sapere che altri hanno gli stes-
si nostri timori, ci fa ridimensionare 
la paura. 
 Penso che il chiedere aiuto, senza 
temere critiche sia una buona solu-
zione. Penso, inoltre, che una grossa 
possibilità ce la dà la nostra fede. 
Siamo figli di Dio, abbiamo un papà 
formidabile. Guardiamo ai bambini 
piccoli: quando hanno paura pren-
dono la mano del papà o della mam-
ma e riescono a fare cose grandi. 
Sono sicuri che con quell’ancorag-
gio non può succedere loro nulla. 
Ecco! Penso che un buon sistema 
sia quello dell’affidamento, affidia-
moci a Dio, lasciamo qualche paura 
nelle sue mani, attacchiamoci forte 
alla sua mano e nulla ci può succe-
dere. La madre di tutte le paure è la 
morte, non temiamo, Dio l’ha vinta. 
 

Don Pierpaolo 
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VISITE ALLE  
FAMIGLIE  
E AMMALATI 
Sono disponibile a far 
visita alle famiglie con 
ammalati e anziani, ed 
a persone che non si 
possono muovere da 
casa. 
Compatibilmente con 
gli impegni parroc-
chiali posso anche re-
carmi presso gli ospe-
dali o le case di riposo. 
Per fissare un appunta-
mento vi prego di tele-
fonare in parrocchia al 
numero: 045 8345111. 

CONFESSIONI 
ADULTI 
Mi troverete in chiesa 
a disposizione per le 
confessioni ogni saba-
to d’Avvento dalle 17 
alle 17.45. 

INCONTRI 
PER IL NATALE 
Presso la Casa della 
Comunità il 6, il 13 e 
il 20 dicembre alle o-
re 21, commento e ri-
flessione sul vangelo 
della domenica in pre-
parazione al Natale. 



sufficiente per soddisfare le esigenze delle strutture 
ospedaliere della nostra città, per questo rinnovia-
mo sempre il nostro appello: unitevi a noi in questo 
gesto d’amore verso chi è meno fortunato di noi. 
Adesso che cominciamo a preparare la lista dei re-
gali di Natale da comperare, proviamo a mettere in 
nota anche un regalo solidale che non ci costa nien-
te in termini economici, anzi ci rende più ricchi per 
la grande felicità che rimane nel cuore, e soprattut-
to è un regalo che vuol dire vita per chi lo riceve 
Per saperne di più contattate: 
Gruppo AVIS Quinzano-Ponte Crencano:  
3490750980 
AVIS Comunale di Verona:  045 8030103 
Centro Trasfusionale di Borgo Trento:045 8122150 

Sabato 2 dicembre, il nostro Gruppo AVIS si ritro-
va per tirare un po’ le somme di quello che è stato 
l’anno per i donatori e per il mondo di ammalati 
che sperano nel nostro gesto di solidarietà.  
Pur non ottenendo i risultati del 2016 anche l’anno 
in corso ha visto l’impegno di donatori e volontari 
che, oltre al gesto importantissimo della donazione, 
si sono adoperati per la divulgazione di una cultura 
di solidarietà e di impegno a favore dei meno fortu-
nati. La medicina “SANGUE” non la produce nes-
suna casa farmaceutica, agli ospedali la può garan-
tire solo un gesto di generosità: la donazione.  
In un contesto sociale ed economico come quello 
che stiamo vivendo adesso è giusto dire GRAZIE a 
queste persone, che nonostante le difficoltà e a vol-
te l’indifferenza di chi ci vive intorno vanno in o-
spedale per donare un po’ del sangue. Sono persone 
doppiamente generose perchè il loro gesto è desti-
nato a non ricevere mai un grazie: nessun malato 
saprà mai chi gli ha donato il sangue e nessun dona-
tore saprà mai a chi è destinata la sua donazione. 
Purtroppo noi donatori attuali non siamo in numero 
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AVIS: donare il sangue è regalare  
nuova vita a chi lo riceve 

RINNOVIAMO LA 
TESSERA NOI 2018 
Il Circolo NOI (Noi Associazione) è un luogo d’in-
contro, è la forza dell’essere insieme che non conosce 
età: la sinergia che intreccia relazioni. 
E’ un ponte tra la parrocchia e le famiglie per le pro-
poste educative del tempo libero a favore dei propri 
figli attraverso animatori, educatori, responsabili e 
volontari e punto di incontro per tutti.  
La tessera NOI è la prova che anche tu sei uno di 
NOI, che anche tu aderisci e condividi dei valori e 
degli ideali. Questi sono i motivi che mi fanno aderire 
al NOI.  
NOI plurale come la dimensione della vita parroc-
chiale;è la prima persona per indicare che siamo di-
sponibili ad assumerci responsabilità e impegno. Non tocca sempre agli altri se vogliamo fare del nostro 
mondo,  a partire dall’angolino in cui viviamo, un terreno fecondo per la crescita dei nostri figli e delle 
nostre famiglie, adesso tocca a NOI. E per questo ci siamo volentieri. 

Francesca 



«Vi annuncio una grande 
gioia» (Lc 2,10). Sono le paro-
le che l’angelo del Signore ri-
volge ai pastori spaventati du-
rante la notte, mentre facevano 
la guardia al loro gregge.  «Vi 
annuncio una grande gioia» è 
lo slogan che la Chiesa di Ve-
rona propone in questo periodo 
di Avvento. Sono parole cari-
che di speranza e di significato 
soprattutto per chi sta vivendo momenti di incertez-
za, di sofferenza e magari fa fatica a dare una ra-
gione, un senso alla propria esistenza.  
E prendendo spunto da una riflessione fatta da don 
Tonino Bello è importante riflettere sull’importan-
za e sul valore che diamo al nostro tempo, e come 
lo viviamo. Quante volte si sente dire “ci manca il 
tempo”, perché il ritmo della vita quotidiana è di-
ventato per tutti frenetico. E in questo contesto la 
Chiesa ha una “buona notizia” da portare: Dio ci 
dona il suo tempo. Noi abbiamo sempre 
poco tempo; specialmente per Dio e non 
sappiamo - o molto spesso non vogliamo -  
trovarlo. Dio ha tempo per noi! Questa è la 
prima cosa che l’inizio di un nuovo anno 
liturgico ci fa riscoprire con meraviglia 
sempre nuova. Sì, Dio ci dona il suo tem-
po, perché è entrato nella storia con la sua 
parola e le sue opere di salvezza, per aprir-
la all’eterno, per farla diventare storia di 
alleanza. In questa prospettiva, il tempo è 
già in se stesso un segno fondamentale 
dell’amore di Dio: un dono che l’uomo, 
come ogni altra cosa, è in grado di valoriz-
zare oppure al contrario di sciupare; di co-
glierne il significato, o di trascurarlo con 
superficialità. 
E dentro questo tempo, il periodo di Av-
vento ci ricorda che la storia cammina tra 
due avventi, quello già avvenuto del Dio 
fatto uomo - “il primo avvento” - e quello 
che avverrà al compimento della nostra 
vita e della storia - “il secondo avvento”. 
Siamo dentro queste due attese: tra ciò che 
è già avvenuto e ci ha aperto il senso del 
cammino dell’esistenza e di ciò che avver-
rà  per la realizzazione della nostra esisten-
za e a compimento della nostra storia. Per-

ciò l’Avvento che celebreremo 
nella liturgia non può essere 
sganciato dall’avvento esisten-
ziale, da quello che noi atten-
diamo oggi, ciascuno nella 
propria parabola della vita, nel 
proprio vissuto  personale, nel-
le proprie relazioni interperso-
nali. Lì si realizza l’attesa. E 
questa attesa ci rende consape-
voli di stare dentro la storia, 

dentro il mondo; e le stesse attese della terra, le 
speranze dei popoli che camminano in questa sto-
ria, molte volte tormentata e martoriata a causa de-
gli stessi uomini, aspettano con fiducia tempi mi-
gliori. E il tempo è sempre urgente!  
Allora lasciamoci provocare in questo periodo di 
avvento nella parabola esistenziale della vita dove 
“qualcuno” ci viene incontro. 
Buon Avvento! 

Diacono Beppe 
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Vi annuncio una grande gioia 



Angeli Custodi: una scuola per far 
crescere le potenzialità di ogni bambino 
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La Scuola dell’Infanzia 
e Nido Integrato Ange-
li Custodi è una scuola 
paritaria di ispirazione 
cattolica: il bacino d’u-
tenza è allargato non 
solo ai bambini di 
Quinzano, ma anche ai 
bambini dei quartieri 
limitrofi poiché la 
scuola, di recente co-
struzione, è in grado di 
offrire una struttura 
con servizi bene orga-
nizzati (mensa interna, 
anticipo, posticipo….). I bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2017/18 so-
no 118 suddivisi nelle sezioni dei blu, dei gialli, dei 
verdi, dei rossi e degli arancioni, mentre i bambini 
del nido integrato sono 17 suddivisi nei gruppi delle 
Bolle e dell’Arcobaleno. 

I percorsi educativi programmati ogni anno favori-
scono il benessere e la crescita serena di tutti i bam-
bini e garantiscono un clima di accoglienza dove o-
gni situazione ed ogni persona nella sua diversità di-
viene un’opportunità di crescita per gli altri. 

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di 
punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al 
contempo, di nuovi stimoli emotivi, culturali, sociali. 

Il team docente elabora esperienze per favorire tante 
possibilità di crescita emotiva e cognitiva con l’o-
biettivo di far evolvere le potenzialità di tutti e di 
ciascuno. Lo stile educativo delle insegnanti si ispira 
a criteri di accoglienza, inclusione, mediazione co-
municativa, con una continua osservazione del bam-
bino, di presa in carico del suo mondo, di sostegno e 
incoraggiamento. 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide 
con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nelle sezioni  e nelle intersezioni, 
negli spazi esterni e negli ambienti di vita comune, 
ma si esplica anche in una equilibrata integrazione di 
momenti di cura, di apprendimento, dove le stesse 

routine (l’ingresso, il 
pasto, la cura del cor-
po, il riposo..) svolgo-
no una funzione di re-
golazione dei ritmi  e si 
offrono come base si-
cura per nuove espe-
rienze e nuove solleci-
tazioni. 

Ricordiamo alcuni 
appuntamenti impor-
tanti rivolti anche alle 
famiglie e a tutta la 
comunità: 

Sabato 2 dicembre si svolgerà l’ ”Open Day”: la 
scuola e il nido, rimarranno aperti dalle ore 10.00 
alle 12.00. Le insegnanti e le educatrici, mostreran-
no, a tutti coloro che vorranno fare visita alla scuola 
e conoscere la qualità dell’offerta didattica fornita, la 
struttura scolastica, le tante attività che vengono 
svolte insieme ai bambini.  

L’invito è particolarmente rivolto alle famiglie con 
bambini piccoli, in età di nido o di scuola dell’infan-
zia. Tutta la comunità è invitata a fare il passaparola 
di questa iniziativa segnalandola a coloro che po-
trebbero essere interessati. 

Se Mercoledì 6 dicembre, alle ore 15.30, vedete in 
cielo una nuvola colorata, sono i palloncini per Santa 
Lucia: saranno tanti, uno per ciascun bambino, e sa-
ranno lanciati in cielo per raggiungere i luoghi più 
lontani e portare le letterine alla Santa. Dopo il lan-
cio dei palloncini, raggiungeremo in un lungo corte-
o, la chiesa di Quinzano dove Don Pierpaolo benedi-
rà i Gesù Bambino che ogni bambino metterà poi nel 
proprio presepio. 

Sempre per dare continuità e significato alle espe-
rienze che vengono proposte a scuola, sabato 16 di-
cembre, al mattino, nella sala della parrocchia di 
Santa Maria Ausiliatrice, festa di Natale animata dai 
bambini con canti e filastrocche, e dai genitori che 
proporranno uno spettacolo di burattini traendo 
spunto da attività svolte a scuola dai bambini 
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Il gruppo Ado-Gio ha iniziato le attività con il 
meeting dei giovani, avvenuto in ottobre, durante il 
quale è stata data una provocazione sul tema da 
trattare durante l'anno: la chiamata.  
Grazie a don Gianmaria ed agli animatori, i ragazzi 
hanno iniziato a riflettere e discutere su questo te-
ma, che sarà il filo conduttore per quest'anno.  
Nel weekend dell'11 e 12 novembre siamo stati 
fuori dalla chiesa ad offrire delle torte per racco-
gliere fondi per le attività del gruppo.  
In dicembre avremo va-
rie attività. Il 3 dicembre 
faremo un'uscita a Bosco 
Chiesanuova, dove an-
dremo a trovare don 

Gianmaria e nel pomeriggio andremo a pattinare e 
a mangiare una crepes (o più). Durante la settima-
na di Santa Lucia, porteremo per le vie di Quinza-
no il carro della Stella per chiedere un piccolo con-
tributo che verrà devoluto in beneficenza ai proget-
ti missionari di Mariella, missionaria nel Salvador, 
che abbiamo conosciuto durante la giornata missio-
naria qui a Quinzano. 
 
Don Pierpaolo e gli animatori 

Le attività del gruppo ADO-GIO 

TUTTI IN  
GITA AI  
MERCATINI  
DI NATALE 
 
Una bella iniziativa 
del Circolo NOI. Per 
domenica 10 dicem-
bre organizza una vi-
sita ai tradizionali 
mercatini di Natale 
di Borgo di Tenno e 
Rango di Bleggio nel 
Trentino. Tra i più 
affascinanti mercatini 
che ci faranno im-
mergere in un’atmo-
sfera da favola. La 
quota di partecipazio-
ne è di10 euro a per-
sona. Iscrizioni al bar 
del Circolo NOI, tutti 
i giorni dalle 17.30 
alle 19. Affrettativi: 
Ci sono ancora posti 
disponibili. 



Proseguiamo con le NEWS dal-
l’Eremo, una finestra sulle atti-
vità che il gruppo di volontari 
che custodisce e tiene vivo San 
Rocchetto sta portando avanti 
ormai da tanti anni con passio-
ne.  
In questo breve resoconto:  
- il raduno “Sarebbero 50!.. di 
Vr7” degli ex SCOUT del VE-
RONA 7, in occasione del 50° 
anniversario della presenza degli scout a Quinzano, 
che si è tenuto lo scorso 23 settembre;  
- la presentazione-evento del documentario su San 
Rocchetto che si è tenuto lo scorso 14 ottobre nella 
stupenda cornice della chiesa di San Rocco;  
- il restauro del gruppo ligneo di otto statue che si 
trova nella cappellina dietro l’altare principale del-
l’Eremo;  
- la raccolta delle olive di quest’anno.  
 
Come preannuncia il titolo dell’articolo, l’Eremo è 
prima di tutto accoglienza e volontariato ed il suc-
cesso del raduno degli ex scout ne è stata una dimo-
strazione; hanno partecipato un centinaio di perso-
ne che dopo la S. Messa celebrata da don Maurizio 
e da don Giorgio hanno cenato in compagnia e poi 
tra canzoni e bangs, attorno ad un fuoco, la serata è 
magicamente volata dovendosi ahimé salutare.  
Molti di voi avranno partecipato alla presentazione-
evento del documentario che è stato girato su San 
Rocchetto. E’ stato emozionante vedere quante per-
sone sono interessate e affettivamente legate a que-
sto luogo; saremmo però veramente felici se anche 
ci aiutassero, con la loro presenza concreta, nelle 
attività di manutenzione e cura dell’Eremo.  
Ci rammarichiamo tuttavia che sia nella serata, nel-
l’articolo sul quotidiano L’Arena che ne è seguito 
come anche nel servizio televisivo andato in onda, 
su Telenuovo, il 28 ottobre scorso, non sia stato 
menzionato il gruppo che da ormai dieci anni si oc-
cupa di mantenere fruibile l’Eremo.  
Come vi avevamo rendicontato nel numero prece-
dente, abbiamo avviato il restauro delle otto statue 
del compianto (v. sopra), anche se al momento non 
abbiamo ancora raggranellato l’intera somma ne-

cessaria per questo importante 
lavoro. Ringraziamo nuova-
mente il Consorzio B.I.M. ADI-
GE, che con il suo contributo ci 
ha comunque permesso di av-
viare questo intervento conser-
vativo tanto necessario per lo 
stato in cui si trovano le statue; 
e rammentiamo che chiunque 
volesse darci un aiuto economi-
co può contattare telefonica-

mente il numero: 389-1133762.  
Sabato 11 novembre raccoglieremo quelle poche 
olive che la prolungata siccità di quest’anno ci ha 
lasciato. La produzione di quest’anno si preannun-
cia particolarmente scarsa e per il nostro gruppo 
questo rappresenta una forte diminuzione delle en-
trate che andavano a sostegno delle attività di con-
servazione dell’Eremo.  
Auguriamo a tutti un Buon Natale  

 
il gruppo di San Rocchetto  

San Rocchetto: non solo storia, ma 
anche accoglienza e volontariato 
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La pianta più importante legata all’arrivo del 
nuovo anno è il vischio. E’ una pianta conside-
rata sacra da tempo immemorabile e di grande 
rilievo nella mitologia dei popoli centroeuro-
pei. Al vischio sono legate moltissime leggende 
e superstizioni.  E’ offerta come pianta augurale 
e propiziatrice, grazie alla tradizione che la in-
dica capace di allontanare i malefici, da qui de-
riva l’usanza nordica di offrire il vischio all’ini-
zio dell’anno. 
Nella cultura e tradizione popolare il vischio è 
sempre stato un potente simbolo di rigenerazio-
ne, di vittoria della vita contro la morte. Duran-
te l’inverno, quando l’albero sembra morto, il 
vischio ha foglie di un verde dorato intenso, ed 
è allora, nei mesi di novembre e dicembre, che i 
suoi frutti sferici, traslucidi e biancastri, arriva-
no a maturazione.   

VISCHIO,  PORTAFORTUNA 
DEL NUOVO ANNO 
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Ricordiamo il concorso presepi in "Diorama", cioè la co-
struzione di presepi in piccole dimensioni.  
Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di Quinzano 
fino al 10 Dicembre 2017 e la presentazione delle opere va 
fatta entro il 17 Dicembre 2017.  
I presepi, che saranno giudicati da un’apposita commissio-
ne, verranno esposti all'ingresso del Presepio Parrocchiale 
per il periodo di apertura. 

Mercoledì 13 dicembre alle ore 15.30 ci 
sarà, presso la Casa della Comunità, la Santa 
Messa Natalizia per gli anziani. 

L’Olivo  informa - Canonica di Quinzano: via XI Febbraio, 1,  tel. 045 8345111   
e-mail: parrocchiaquinzano@gmail.com 

Sante Messe in Parrocchia: Domenica: ore 9, 11 - San Rocco ore 10 - Sabato: ore 18 
Giorni feriali: Parrocchia ore 18. 

MESSA PER GLI ANZIANI 

CONCORSO PRESEPI IN DIORAMA 

 

Un sabato e domenica di febbraio 2018 
dopo le Sante Messe sarà presente la banca-
rella per raccogliere fondi a favore del Cen-
tro Aiuto Vita. 

FESTA DELLA VITA 

Al concorso “Presepi in Famiglia” possono partecipare 
tutti quelli che realizzano il presepio in casa. Le iscrizioni 
sono in Canonica entro il 24 dicembre. La commissione 
passerà a fotografarli nella mattinata del 27 dicembre. Le 
foto saranno esposte all’ingresso del Presepio Parrocchiale  
per tutto il periodo di apertura. Le premiazioni dei concor-
si saranno come sempre all’interno della serata Corale del 
5 gennaio con l’arrivo dei Re Magi che porteranno doni 
per tutti... 

Gruppo "Amici del Presepio" 

CONCORSO PRESEPI IN FAMIGLIA 

Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 di-
cembre  i ragazzi del Gruppo Ado-Gio, gli 
Scout e i ragazzi delle medie animeranno le 
strade di Quinzano con il tradizionale carro 
della Stella, accompagnato dai cori natalizi.  
Il ricavato servirà a finanziare i progetti mis-
sionari in Salvador. Siate generosi! 

APPUNTAMENTO CON  
IL CANTO DELLA STELLA 
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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 
Sabato 18, ore 12.30: Lunch Break per i giovani della parrocchia, presso la casa della comunità. 
Lunedì 20, ore 21.00: riunione dei Consigli Pastorali Parrocchiali delle sei parrocchie  

della futura Unità Pastorale: Avesa, Montecchio, Santa Maria Ausiliatrice, Quinzano e Sacro Cuore. 
L’incontro è presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. 

Sabato 25, ore 15.00: Ritiro spirituale per famiglie e ragazzi di 4a  e 5a  elementare, presso il  
 Centro Carraro (seminario) 
Lunedì 27, ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi di 2a media, presso la casa della comunità. 

 
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 

Venerdì 1, ore 17.00: in parrocchia confessioni per i ragazzi di 2a media. 
Da sabato 2 a domenica 17: presso la sacrestia, alle messe del sabato e della domenica, compresa  

la festa dell’Immacolata, si terrà il Mercatino Missionario per aiutare i padri missionari. 
Domenica 3: giornata per adolescenti e giovani a Bosco Chiesanuova. 
Domenica 3: alla S. Messa delle ore 11.00, presentazione dei ragazzi che si accostano per la prima volta al 
sacramento della Riconciliazione. 
Mercoledì 6, 13, 20, ore 21.00: presso la Casa della Comunità, commento e riflessione sul Vangelo 

della domenica, in preparazione al Natale. 
Venerdì 8, Solennità dell’Assunta: SS. Messe con orario festivo, ore 9.00 e 11.00. 
Domenica 10, gita ai mercatini di Natale a Borgo di Tenno e Rango di Bleggio, organizzata dal 

Circolo NOI. 
Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15: canto della Stella a cura del gruppo Ado-Gio, Scout e 

ragazzi delle medie. 
Mercoledì 13, ore 15.30: Santa Messa di Natale per gli anziani presso la Casa della Comunità. 
Sabato 16, ore 12,30: Lunch Break per i giovani della parrocchia, presso la Casa della Comunità.  
Domenica 17, S. Messa ore 11.00: presentazione dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione 
Martedì 19 Dicembre, ore 17.00: confessioni per i ragazzi di 4a e 5a elementare in parrocchia  
Venerdì 22, ore 17.00: confessioni dei ragazzi di 2a e 3a media in parrocchia 
Venerdì 22, ore 20.45: celebrazione per il Natale per adolescenti e giovani presso la chiesa  
 parrocchiale. 
Domenica 24, ore 21.15: veglia di preghiera in preparazione alla S. Messa di Natale 

            ore 22.00: S. Messa della Notte di Natale 
Lunedì 25, Natale del Signore: SS. Messe con orario festivo, ore 9.00 e 11.00 
Martedì 26, S. Stefano: S. Messa ore 10.00. 
 

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 
Lunedì 1: SS. Messe con orario festivo 
Sabato 6, Epifania: SS. Messe con orario festivo, ore 9.00 e 11.00. Alla fine della S. Messa delle  
 11.00 ci sarà la benedizione dei bambini della parrocchia. 
Domenica 7, festa del Battesimo di Gesù: alla messa delle ore 11 sono invitati, con loro famiglie,  
 tutti i bambini che sono stati battezzati nell’anno. 
Mercoledì 10, ore 21.00: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale presso la Casa della  
 Comunità 
Domenica  Febbraio: Giornata della Vita: saranno raccolte offerte per il Centro Aiuto Vita  

Diocesano 


